
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 
 

N. 12 DEL 13/02/2019 
 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO - S EZIONE DI 

LONGARONE PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME E L’ALLES TIMENTO 
DELLA MOSTRA IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DELLA FONDAZI ONE. 

 
 

LA RESPONSABILE 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1691 di prot. del 26 giugno 2017 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area amministrativa/economico finanziaria alla dipendente Sacchet Loretta; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 31.01.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021, coordinato con il piano 
della performance; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 06.12.2018 con la quale è 
stato riconosciuto un contributo di € 400,00 al Club Alpino Italiano – Sezione di Longarone con 
sede in Longarone – Via Pirago n. 76 – C.F. 93000010251 per la pubblicazione di un volume sui 
50 anni di storia della Sezione, con contestuale allestimento di una mostra fotografica; 
 RILEVATO che nella suddetta delibera viene demandato alla Responsabile dell’Area 
Amministrativa/Economico Finanziaria il relativo impegno di spesa e la verifica della sussistenza 
dei presupposti per la liquidazione del contributo riconosciuto, la cui eventuale erogazione avrà 
luogo successivamente alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e delle 
eventuali entrate percepite per la suddetta iniziativa, come disposto dall’art. 8 del “Regolamento 
comunale per la concessione di contributi e altri benefici economici”; 
 VISTA la propria determinazione n. 106 del 29.12.2018 con la quale è stata impegnata la 
somma stabilita, come demandato alla sottoscritta responsabile dalla Giunta Comunale; 
 VISTA la richiesta di liquidazione del contributo assegnato presentata in data 10.01.2019 e 
pervenuta nella medesima data al n. 84 di prot. con la quale il Club Alpino Italiano – Sezione di 
Longarone dichiara che il bilancio consuntivo analitico dell’iniziativa di che trattasi evidenzia un 
disavanzo di un importo superiore al contributo riconosciuto e che pertanto si rende necessario 
richiedere la liquidazione dell’importo totale di € 400,00; 
 VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici economici” 
approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 23.11.2015; 



EFFETTUATA la verifica di regolarità formale dell’istanza prodotta dal C.A.I. di Longarone 
in parola, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto regolamento;  
 VISTI: 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- la Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 
- Lo Statuto Comunale;  
- Il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'articolo 26 “Obblighi 
di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 

  
DETERMINA 

 
di LIQUIDARE l’importo di € 400,00 a favore del Club Alpino Italiano – Sezione di Longarone con 
sede in Longarone – Via Pirago n. 76 – C.F. 93000010251 a seguito della pubblicazione di un 
volume sui 50 anni di storia della Sezione, con contestuale allestimento di una mostra fotografica; 

 
di IMPUTARE tale somma al Cap. 1905 “Contributi vari per scopi sociali” dei residui passivi 2018, 
Missione 12 Programma 08 Titolo 1 Macroaggr. 104 – Piano Fin. U.1.04.04.01.001 dove è stata 
conservata la somma necessaria; 

 
 
di NON APPLICARE la ritenuta del 4% di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973 precisando in 
merito, con riferimento ai chiarimenti forniti dal Ministro delle Finanze con risoluzione n. 11/803 del 
18.08.1990, che i contributi economici di cui alla presente deliberazione sono concessi ad 
associazioni classificabili tra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR, per il 
compimento dei fini istituzionali e non per lo specifico svolgimento di attività che, seppure 
collaterali a quelle di istituto, assumono la natura commerciale; 

 
di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 comma 
8 del TUEL; 
 
di DARE ATTO che la presente verrà pubblicata nella apposita sezione Amministrazione 
Trasparente del sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

 
 

      LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 
 
 


